COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 99
Del 21 settembre 2021
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO. CUP: G57H21019300004

L’anno duemilaventuno e questo giorno ventuno del mese di Settembre
alle ore 16:15 nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è
riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 7 e Assenti (A) N. 1
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
P
P
P
A
P
P
P

Assiste il sottoscritto PAOLO PANTANELLA in qualità di VICE SEGRETARIO del
Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO:

INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO. CUP: G57H21019300004
LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2021 con cui è
stato approvato il DUP - Documento Unico di Programmazione 2021/2023
e il programma delle opere pubbliche 2021-2023, annualità 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05/02/2021 di
approvazione del Bilancio Triennale di previsione 2021-2023;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha valutato l’esigenza di
effettuare una serie di interventi rivolti al miglioramento della viabilità in modo
da garantire una maggior sicurezza per gli utenti, prevedendo di effettuare
lavori di asfaltatura di alcune strade comunali che a causa del loro dissesto
presentano un piano viario particolarmente sconnesso;
TENUTO CONTO che i lavori in oggetto sono finalizzati alla realizzazione della
pavimentazione stradale nei tratti di strada il cui piano risulta particolarmente
degradato e che risulta, pertanto, necessario provvedere alla esecuzione di tali
lavori onde evitare condizioni di peggioramento e per garantire la percorribilità
in piena sicurezza dei tratti stradali interessati dai dissesti ed avvallamenti;
VISTO il Progetto definitivo, allegato come parte integrante, denominato
“interventi sulla viabilità comunale mediante la realizzazione di tratti di nuovo
asfalto”, dell’importo complessivo di € 500.000,00, costituito dai seguenti
elaborati:





ELABORATO
ELABORATO
ELABORATO
ELABORATO

A: Relazione Tecnica;
B: Elenco Prezzi Unitari;
C: Computo Metrico Estimativo;
D: Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

E avente il seguente quadro economico:
A1 – LAVORI A BASE D’ASTA
A1.1 – a misura
A1.2 – a corpo
A1.3 – in economia

€
€
€

391.387,20
0,00
0,00

TOTALE A1
A2 – IMPORTO PER L’ATTUAZIONE
SICUREZZA
A2.1 – a misura
TOTALE A2
TOTALE LAVORI
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B1 – I.V.A. (22% su A1+A2)
B2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. N°50/2016
(2%)
B3 – Spese incarico coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs
81/08)
B4 – Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO

€
391.387,20 €
DEI PIANI DI
€
€

€

5.000,00
5.000,00 €
€

391.387,20

396.387,20

87.205,18
7.927,74

€

€
€

7.000,00
1.479,88
103.612,80 €
€

103.612,80
500.000,00

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs.
502016 è il Geom. Roberto Michetti del Settore “Gestione del Territorio”, Ufficio
Gestione delle Infrastrutture e degli Edifici;
PREMESSO che l’intervento previsto risulta trovare copertura finanziaria
mediante mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti e/o altra fonte di
finanziamento compatibile con la programmazione dell’Ente;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria, dell’importo complessivo delle
opere, pari ad € 500.000,00, è garantita, secondo quanto riportato in narrativa,
al Cap 21550 del bilancio 2021 ad oggetto “Investimenti ed interventi
straordinari strade e parcheggi”, da finanziarsi come segue:
- € 7.927,74 (Incentivo art. 113 D.Lgs. N° 50/2016), capitolo 21550/01
bilancio 2021 copertura in entrata mediante fondi propri;
- € 492.072,26 al Capitolo 21550/32 esercizio 2021 (scadenza delle
obbligazioni entro il 31/12/2021);
CONSIDERATO, in base all’istruttoria preordinata al presente atto svolta dal
Responsabile del Procedimento, che:
- la presente Deliberazione di approvazione del progetto definitivo dei
lavori di cui in narrativa avrà i medesimi effetti del permesso di costruire,
così come stabilito dall’art. 134, comma 3, della L.R.T. n° 65 del
10/11/2014;
- il progetto in esame è stato verificato e validato da parte di questa
Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 26 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
come da verbale redatto in data 15/09/2021;
- la conformità del presente progetto definitivo alle norme del vigente
Regolamento Urbanistico, approvato con atto del Consiglio Comunale n.
69 del 27/11/2015 e s.m.i.;
- l’intervento in oggetto è stato inserito nel Piano triennale delle opere
pubbliche 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 23 del 05/02/2021 e s.m.i;

-

-

-

all'intervento in progetto è stato assegnato il seguente codice CUP:
G57H21018280005;
ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e degli
art. 12 e 17, D.PR. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27
dicembre 2002, n. 302, con l’approvazione del Progetto Definitivo viene
dichiarata la pubblica utilità dell'opera;
il progetto definitivo di cui in narrativa risulta validato ai sensi del D.lgs.
50/2016 dal RUP, Geom. Roberto Michetti, in base ai documenti
conservati in atti di ufficio;
l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di cui in narrativa, avrà i
medesimi effetti del permesso di costruire, così come stabilito dall’art.
134, comma 3, della L.R.T. n° 65 del 10/11/2014 e s.m.i.;
l'art. 200 TUEL comma 1 prevede che la copertura delle maggiori spese
derivanti dall'investimento nel bilancio di previsione 2021-2023 assume
impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o
maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri;
l'Ente ha previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al mutuo
nonché la copertura dei relativi oneri ai sensi del combinato disposto
degli articoli 151, 170 e 175 TUEL;
l'investimento rientra nella tipologia degli interventi finanziabili ai sensi
dell'art.3, commi 18 e 19, della Legge 350/2003

RITENUTO PERTANTO di approvare il progetto definitivo denominato “interventi
sulla viabilità comunale mediante la realizzazione di tratti di nuovo asfalto”,
dell’importo di € 500.000,00, in quanto rispondente alle esigenze dell'Ente;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1 - Di dare atto che la narrativa si intende integralmente riportata nel
dispositivo;
2 - Di approvare il progetto definitivo relativo a: “interventi sulla viabilità
comunale mediante la realizzazione di tratti di nuovo asfalto”, dell’importo
complessivo di € 500.000,00, costituito dai seguenti elaborati:
-

ELABORATO
ELABORATO
ELABORATO
ELABORATO

A: Relazione Tecnica;
B: Elenco Prezzi Unitari;
C: Computo Metrico Estimativo;
D: Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

E avente il seguente quadro economico:

A1 – LAVORI A BASE D’ASTA
A1.1 – a misura
A1.2 – a corpo
A1.3 – in economia
TOTALE A1
A2 – IMPORTO PER L’ATTUAZIONE
SICUREZZA
A2.1 – a misura
TOTALE A2
TOTALE LAVORI
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B1 – I.V.A. (22% su A1+A2)
B2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. N°50/2016
(2%)
B3 – Spese incarico coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs
81/08)
B4 – Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO

€
391.387,20
€
0,00
€
0,00
€
391.387,20 €
DEI PIANI DI
€
€

€

5.000,00
5.000,00 €
€

391.387,20

396.387,20

87.205,18
7.927,74

€

€
€

7.000,00
1.479,88
103.612,80 €
€

103.612,80
500.000,00

3 - Di dare atto che, ai sensi degli art. 12 e 17, D.PR. 8 giugno 2001, n. 327,
come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, la presente
deliberazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
4 - Di dare atto che la delibera di approvazione del progetto definitivo dei lavori
di cui in narrativa, avrà i medesimi effetti del permesso di costruire, così come
stabilito dall’art. 134, comma 3, della L.R.T. n° 65 del 10/11/2014 e s.m.i.;
5 - Di dare atto che il presente intervento è stato codificato nel contesto del
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici presso il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) con il numero
C.U.P: G57H21019300004;
6 - Di dare atto che l’intervento previsto trova copertura finanziaria mediante
mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti e/o altra fonte di
finanziamento compatibile con la programmazione dell’Ente;
7 - Di dare atto che la copertura finanziaria, dell’importo complessivo delle
opere, pari ad € 500.000,00, è garantita, secondo quanto riportato in narrativa,
al Cap 21550 del bilancio 2021 ad oggetto “Investimenti ed interventi
straordinari strade e parcheggi”, da finanziarsi come segue:
- € 7.927,74 (Incentivo art. 113 D.Lgs. N° 50/2016), capitolo 21550/01
bilancio 2021 copertura in entrata mediante fondi propri;
- € 492.072,26 al Capitolo 21550/32 esercizio 2021 (scadenza delle
obbligazioni entro il 31/12/2021);

8 - Di prendere atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della
L.241/00 è il Geom. Roberto Michetti del Settore “Gestione del Territorio”,
Ufficio Gestione delle Infrastrutture e degli Edifici (Cantoniere di Paese).

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO

IL SINDACO

PAOLO PANTANELLA

LUCA MENESINI

